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Cagliari lì, 02.11.2017 
 

 Alla Presidenza delle Regione  
Direzioni Generali 

 
A tutti gli Assessorati regionali, Enti, Agenzie e Aziende  

del sistema regione 
 

A tutto il personale di A.R.E.A. 
 
 
 
OGGETTO:  Accertamento presupposti per il conferimento di incarichi esterni. Ricognizione sulle dotazioni di per-

sonale interno ai fini dell’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) per la selezione 

delle figure professionali di progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione. 

 

 
 

Nell’ambito delle attività istituzionali,  A.R.E.A. intende selezionare una figura operante nelle amministrazioni in in-
dirizzo per i servizi di architettura e ingegneria inerenti alle attività di progettista e coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per l’intervento di “Ampliamento e ristrutturazione della Sede di 
AREA in Via Cesare Battisti 6, Cagliari”. 
 
Ai fini dell’affidamento dell’incarico sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
 

- diploma di Laurea Specialistica o Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria o in ar-

chitettura o laurea triennale in ingegneria o in architettura, titolo geometra laureato o di geometra; 

-  l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale  

- comprovata esperienza nell’espletamento di incarichi di Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in Fase 

di progettazione e di esecuzione, riconducibili alla categoria OG1, avendo svolto attività assimilabili da indi-

care nel curriculum vitae. 

- requisito di idoneità per l’espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
Considerata l’urgenza si richiede a tutte le Direzioni Generali, gli Enti, le Agenzia e le Aziende Regionali interessate 
di far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2017: 

 
- le manifestazioni di interesse dei dipendenti di ruolo interessati, redatte in carta semplice sotto forma di au-

tocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestino 

il possesso dei requisiti minimi richiesti; 



- curriculum vitae, redatto in formato europeo, che contenga l’indicazione delle esperienze professionali ri-

chieste e l’autorizzazione dei trattamento ai dati personali secondo il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 

196 e ss.mm.ii.; 

- copia fotostatica del documento di identità del dipendente; 

-nullaosta della Direzione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico richiesto. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda all’indirizzo http://www.area.sardegna.it/. 

 
Qualora non dovessero pervenire manifestazioni di interesse per la data sopra indicata, si procederà 
all’affidamento dell’incarico secondo la normativa vigente. 

 
 

 
Il Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari 

Ing. Carlo CAPUZZI 
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